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Taratura 
 

Il clinometro elettronico ha bisogno di essere tarato solo prima dell’uso, o se si tiene premuto il tasto ON/OFF per più di 6 secondi. 
 

1) Posizionare lo strumento su una superficie piana, con le scritte in alto e rivolta verso voi. Allineare con un bordo o con una linea. 
Premere il pulsante ON/OFF, appare “-1-“ 

2) Premere il tasto ZERO e “-1-“ lampeggia 
3) Attendere 6 secondi finchè non appare “-2-“ 
4) Ruotare lo strumento di 180° orizzontalmente in modo tale da vedere il retro. Allineare con lo stesso bordo o la stessa linea. 

Premere il tasto ZERO e “-2-“ lampeggia, aspettare 6 secondi fino a quando appare l’angolo attuale. La taratura è conclusa.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Istruzioni per l’uso 
 

Tasto ON/OFF: Accensione spegnimento dello strumento. Se si tiene premuto 
per più di 6 secondi per spegnerlo, quando si accende nuovamente compare 
l’icona “-1-“; lo strumento ha bisogno di una nuova taratura. 
 

Tasto HOLD: Premere il tasto quando si ha bisogno di prendere la misura di un 
angolo in una posizione dove non si riesce a leggere la misura o quando si vuole 
bloccare la lettura sul display. La lettura dell’angolo rimarrà sul display e l’icona 
HOLD lampeggerà. Si può prendere nota della lettura quando l’icona “HOLD” 
smette di lampeggiare. Per rimuovere questa funzione è sufficiente premere il 
tasto HOLD e scompare l’icona “HOLD”. 
 

Tasto ZERO: premere il tasto ZERO per passare dal metodo di misurazione 
orizzontale a quello di misurazione relativa. 

 
Misurazione orizzontale 
 

Nella modalità di misurazione orizzontale, è 
visibile l’icona “ABS”. Appoggiare lo 
strumento sulla superficie da misurare. Il 
clinometro mostra l’angolo della superficie 
fuori dal piano orizzontale (per avere una 
lettura più accurata, lasciare appoggiato lo 
strumento per 6 secondi). 
 

Misurazione relativa 
 

Impostazione di un punto di riferimento alternativo. Questa funzione permette di impostare qualsiasi angolo come punto di 
riferimento dalla quale prendere la misura. Per esempio, è possibile utilizzare una superficie di 25° come valore iniziale e misurare 
tutti gli altri angoli con questo punto di riferimento. 

 
Per qualunque altra informazione potete rivolgervi al nostro ufficio tecnico    Tel: 02  5392212    e-mail: tecnico@rupac.com 


